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NOAH HAWLEY

Un bravo padre
Mondadori, 2013
Paul Allen è un reumatologo di successo, uno specialista nel guarire pazienti che presentano
sintomi contraddittori, quelli che fanno arrendere tutti gli altri medici. Vive in Connecticut con
la seconda moglie e due figli piccoli: una famiglia felice che si è faticosamente costruito dopo
un primo, fallimentare matrimonio, dal quale è nato un figlio, Daniel, con cui da un anno non
ha più contatti. Finché una sera la televisione trasmette la notizia dello sconvolgente
attentato di cui è rimasto vittima il candidato dei Democratici alle elezioni presidenziali. Paul e
la sua famiglia stanno cenando come ogni sera, guardano sbigottiti le immagini concitate che
scorrono sul video, difficile capire, difficile vederci chiaro, ma dopo pochi minuti emerge il
fotogramma che inquadra un uomo in camicia bianca con la pistola puntata: suo figlio Daniel.
È lui, inequivocabilmente. Anche se si fa chiamare Allen Cash. Sopraffatto da un vortice di
sentimenti - senso di colpa, rabbia, incredulità, amore - Allen non crede alla colpevolezza di
suo figlio, vuole capire, scoprire la verità, risolvere il mistero che sembra aver inghiottito
Daniel, anche a rischio di perdere tutto quello che la vita gli ha dato, professionalmente e
personalmente. Quanto più quel ragazzo diventa un mostro per l'opinione pubblica, tanto più
diventa per lui una causa per cui combattere. Ha inizio così per Allen un intenso viaggio negli
ultimi mesi della vita del figlio che è anche un viaggio attraverso l'America di oggi...

ADAM KADMON

Illuminati. Viaggio nel cuore nero della cospirazione mondiale
Piemme, 2013
Nel 1990, agenti federali fanno irruzione in un'azienda di giochi americana portando via tutti i
computer, alcuni dei quali mai più restituiti, anche quando le accuse che avevano portato al
blitz decadono. Tra i giochi sequestrati, ce n'è uno di carte, "Illuminati". Che la vera ragione
del sequestro siano le carte, che riportano immagini molto simili ad altre diventate poi
notissime dell'esplosione delle Twin Towers, dell'aereo schiantato sul Pentagono o del
maremoto di Fukushima, nessuno lo dice ufficialmente, ma, alla luce di quanto avvenuto nel
2001 e nel 2011, pare molto probabile. E può esserci un collegamento tra questo episodio e
gli esclusivi incontri del Bohemian Club, che riunisce nomi come Rockefeller, Kissinger e molti
presidenti americani, o del Gruppo Bilderberg, a cui fa capo il gotha della finanza e della
politica europea e mondiale? Che esista un ristretto gruppo di persone talmente potenti da
infiltrarsi in ogni ambito della vita sociale e politica mondiale e di influenzare ogni decisione
che ci riguardi è ormai più che un sospetto per molti. Quello che non tutti sanno è che queste
persone, note o sconosciute, farebbero parte di una società segreta di storiche origini, quella
degli Illuminati. Verità? Menzogna? Esistono prove della loro esistenza? Adam Kadmon, il
personaggio misterioso che raccoglie milioni di contatti sul web, di coincidenze - prove, forse?
- ne presenta a centinaia.

LESLEY LOKKO

Una donna misteriosa
Mondadori, 2013
Chi è davvero Anneliese Zander de Saint Phalle? Conosciuta nel mondo intero come una delle
più celebrate stiliste di moda, a capo di un immenso impero economico, è una donna raffinata
e con una carriera di tutto rispetto. Universalmente ammirata, è però molto schiva e
riservata, anche se la sua innata eleganza e bellezza l'hanno ormai resa un'icona indiscussa.
In realtà nessuno sa chi lei sia veramente e cosa si nasconda dietro la sua impenetrabilità.
Perfezionista assoluta nel lavoro, Anneliese è un mistero anche per i più fedeli collaboratori.
Ma cosa nasconde il suo passato? Fermamente decisa a lasciarsi per sempre alle spalle gli
anni bui dell' infanzia e della giovinezza che l'hanno segnata profondamente, Anneliese fa di
tutto per seppellire il ricordo delle sue origini, delle quali non ha mai fatto parola neppure con
la figlia Callan. Ma proprio quando ha ormai deciso di ritirarsi dalle scene, quel passato tanto
temuto irrompe inaspettatamente nella sua vita sconvolgendo ogni certezza.
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MARIOLINA VENEZIA

Maltempo
Einaudi, 2013
Piove. In una primavera ritardataria, il Pm Tataranni è di pessimo umore. Mentre è in corso la
campagna elettorale per le Regionali si ritrova fra i piedi una ragazza troppo intraprendente,
troppo ingenua, forse mitomane. Quando la giovane scompare, Imma Tataranni comincia a
vedere tutto sotto un'altra luce: se stessero tentando di incastrarla? Eccola tirar fuori gli
aculei, mentre si aggira per una Basilicata che sembra la Transilvania, impantanandosi in tutti
i sensi. All'inseguimento di una verità che affonda le radici nel passato si spingerà fino a
Roma: fra il Colosseo e piazza di Spagna sfreccerà in scooter stretta all'appuntato Calogiuri, e
finirà col cadere in tentazione. Ma anche sul suo prediletto si allunga qualche ombra. Nell'
indagine sembrano spuntare i fantasmi, una vecchia parla di malocchio. Dagli studi di
Cinecittà in via di dismissione al petrolio della Val d'Agri, da Montecitorio ai vicoli deserti di
Craco, il paese abbandonato, solo la testardaggine di una donna che non teme i chili di
troppo e rifugge i buoni sentimenti potrà venire a capo dell'enigma. Dissacrante nella sua
normalità, forse Imma imparerà a fidarsi un po' di più di se stessa e degli altri, forse il frutto
proibito si potrebbe cogliere, forse il Belpaese non è del tutto da rottamare.

TONY LAUDADIO

Esco
Bompiani, 2013
Una cittadina campana. In una notte che sembra qualsiasi, e non lo è, come non lo è mai
nessuna, un uomo viene investito da un pirata della strada. E il marito di Carla, giovane,
bella, recentemente sposata: solo un mese e mezzo di matrimonio. La vita di Carla, tuttavia,
non esce affatto intristita da questa tragedia, perché in meno di un anno la vedova si trova
contesa fra tre uomini: un vecchio amico, Giorgio, psicanalista, troppo timido; un nuovo
spasimante, Giuliano, commercialista cinquantenne insopportabilmente pieno di sé; il
bellissimo figlio di quest'ultimo, Francesco, che è lo scandalo della vicenda, perché proprio lui
- diciassettenne - diventa l'amante segreto di Carla. Anche Francesco, però, fa una brutta
fine, accoltellato e derubato di notte. I sospetti che ci sia un legame fra la morte dei due
uomini di Carla si fanno sempre più fitti. E in effetti c'è un quarto spasimante, fin qui non
considerato. Nessuno lo considerava. Non le vittime. Non Carla.

GEMMA TOWNLEY

Cura miracolosa per un’inguaribile romantica
Giunti, 2013
Se sei in cerca del vero amore, è troppo chiedere magia, fuochi d'artificio e un fascinoso
cavaliere in uno sfavillante completo Armani? Pare proprio di sì, visto che la trentenne Kate
Hetherington non è riuscita a trovare uno straccio di fidanzato in tutta Londra. I suoi migliori
amici Sally e Tom (decisamente più pragmatici) la prendono in giro per il suo romanticismo
senza speranza, ma Kate non ha dubbi: vuole vivere una vita da favola. Dopo essersi
imbattuta in un vecchio volume dal titolo "Manuale per inguaribili romantiche", Kate decide di
metterne in pratica i consigli. E come per magia incontra Joe Rogers, un attore americano da
far girare la testa: finalmente l'uomo perfetto! Ma Sally e Tom sembrano tutt'altro che
entusiasti: sono solo invidiosi, o forse sanno qualcosa sull'amore che non è riportato in
nessun manuale?
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GIANNI VALENTE

Francesco, un Papa dalla fine del mondo
EMI, 2013
Chi è questo papa venuto "dalla fine del mondo"? L'arcivescovo di Buenos Aires, gesuita, è
conosciuto in Argentina per la sua sensibilità pastorale, il suo stile semplice di vita,
l'attenzione ai poveri e alle questioni sociali. Autore di incisivi testi di spiritualità e
preoccupato, tra i suoi interventi pastorali recenti si ricorda anche una decisa presa di
posizione in favore del battesimo dei figli di madre single. Ha promosso l'evangelizzazione
nelle periferie. Il libro di Gianni Valente ci introduce nel passato e nell'animo del nuovo
vescovo di Roma, che non a caso ha scelto di chiamarsi "Francesco".

ROBERT POBI

Bloodman
Mondadori, 2013
Jake Cole, faccia da Charles Bronson e vita sofferta, è un agente speciale che lavora per l'FBI.
La sua specialità è registrare ogni elemento sulla scena di un crimine e riuscire a
immedesimarsi nel colpevole. Quando gli viene chiesto di tornare a Montauk, Long Island, il
luogo dal quali era scappatoo quasi trent'anni prima, dopo il brutale assassinio rimasto
insoluto di sua madre, tutti i fantasmi del suo tragico passato riemergono di colpo. Il padre,
pittore maledetto ultraottantenne malato di Alzheimer, si è dato fuoco lanciandosi da una
vetrata, e ora è in ospedale in gravi condizioni. In casa Jack trova un disordine indescrivibile e
un'enorme quantità di tele dai colori cupi, come le pareti dello studio, sulle quali sono
raffigurate spaventose creature senza volto. E mentre la cittadina è in allarme rosso per
l'avvicinarsi di un uragano di proporzioni mai viste, si consuma un agghiacciante e misterioso
duplice omicidio: una donna e un bambino vengono ritrovati in un cottage nelle vicinanze,
scuoiati vivi e irriconoscibili. Nel vedere la scena del delitto, Jake sente subito che a mano
dell'omicida è la stessa che ha colpito sua madre e che la sua presenza in quel luogo
maledetto non è un caso. Sotto una pioggia scrosciante ha così inizio per lui una terribile
caccia all'assassino, che nel frattempo ha ricominciato a uccidere senza pietà, in un viaggio
da incubo e terrore.

DIEGO GALDINO

Il primo caffè del mattino
Sperling & Kupfer, 2013
Massimo ha poco più di trent'anni, è il proprietario di un piccolo bar nel cuore di Roma, e non
si è mai innamorato davvero. Ogni mattina, all'alba, attraversa le vie della città ancora
addormentate, dove si sente il profumo del pane appena sfornato, e raggiunge il suo bar. Lì
lo aspetta il primo caffè della giornata, quello dall'aroma più intenso, e dal sapore più buono.
In fin dei conti sta bene anche da solo, continua a ripetersi man mano che il locale si anima:
a tenergli compagnia ci pensano i clienti affezionati, con cui ogni mattina Massimo saluta la
giornata fra tintinnio di tazzine, profumo di cornetti caldi e un po' di chiacchiere. Allora come
mai, il giorno in cui improvvisamente entra nel bar una ragazza dagli occhi verdi, il viso
spruzzato di lentiggini e l'aria sperduta di una turista straniera, Massimo non riesce a toglierle
gli occhi di dosso? Né tanto meno a farsi capire in nessuna lingua: al punto che, tempo
cinque minuti di interazione, si ritrova una zuccheriera rovesciata addosso, la porta sbattuta
in faccia e qualcosa di molto simile a un cuore spezzato che gli martella nel petto. Ma la
ragazza con le lentiggini, che viene da Parigi, di nome fa Geneviève e di mestiere inventa
cruciverba, tornerà presto da Massimo: perché ha un segreto che non può rivelare a nessuno,
e che la lega proprio a quel luogo. Massimo - che da quando l'ha incontrata la prima volta,
con la frangia spettinata e il vestito rosso - non se l'è più tolta dalla testa, non potrà che
corteggiarla...
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VALERIA MONTALDI

La prigioniera del silenzio
Rizzoli, 2013
Venezia, 1327. Quello di Giulia Bondimier, unica erede di un'illustre famiglia patrizia, è un
amore sincero, travolgente e passionale. Ma anche impossibile. Vietata dai costumi del
tempo, la sua relazione con il giovane Samuel Macalia, setaiolo ebreo, ha come tragica
conseguenza una gravidanza inattesa. Segnata da questa macchia indelebile, Giulia non ha
scelta: deve cambiare vita e rinunciare al frutto della sua colpa. Destino parallelo, quello di
Nicoleta. Figlia di un umile carpentiere e vittima di uno stupro, è costretta a privarsi della
creatura che porta in grembo. Fuggita in terraferma, riesce a trovare un lavoro capace di
restituirle dignità e rispetto. Giulia, invece, obbligata suo malgrado alla vita monastica, rimane
nella città che l'ha vista nascere. Venezia è una prigione per lei, ma è anche l'unico luogo che
le permette di rimanere vicino a chi non avrebbe mai voluto perdere. Passati vent'anni, Giulia
sarà chiamata a scelte difficili e coraggiose. Nonostante la società di cui fa parte sia dominata
dai rapporti di forza stabiliti da uomini, saprà dimostrare come il legame ancestrale che unisce
una donna ai suoi figli non possa essere spezzato da niente e da nessuno. In una Venezia
opulenta, alle soglie della più tremenda epidemia di peste mai conosciuta in Europa, Valeria
Montaldi ci regala una vicenda dolce e potente, che, tra le pieghe della grande Storia,
racconta il senso pieno dell'essere donne e madri.

FRANK CLOSE

L' enigma dell'infinito. Alla ricerca del vero universo
Einaudi, 2013
Nei calcoli matematici, essenziale impalcatura di ogni teoria fisica, non devono comparire
infinità, cioè termini che tendono all'infinito. Lo spettro delle infinità si è a lungo aggirato nella
fisica teorica del XX secolo perché l'interpretazione quantistica, integrata in quella relativistica,
produceva per tutte le ipotesi teoriche una moltitudine di elementi in ogni calcolo che spesso
tendeva a sfuggire di mano, portando a valori infiniti le somme dei contributi. Ma la fisica si
basa su misurazioni, esprimibili con numeri finiti. Soltanto un procedimento sistematico di
valutazione dei contributi stessi può salvare la struttura di una teoria. Durante il secolo
scorso, i più importanti fisici teorici si sono impegnati a "rinormalizzare" le diverse interazioni
(le forze che agiscono nel mondo materiale) superando le difficoltà che si presentavano con
nuove proposte più convincenti, subito convalidate da verifiche sperimentali. Frank Close ci
presenta in tutti i suoi aspetti - scientifici, politici ed economici - questa lunga avventura, che
è culminata con la realizzazione della più grande e più costosa macchina del mondo, il grande
collisore di adroni, l'LHC del CERN di Ginevra, in grado di simulare i primi istanti dell'universo
successivi al Big Bang. E proprio gli esperimenti condotti con questo enorme apparato
sotterraneo hanno consentito di verificare la proposta di un nuovo e coerente quadro del
mondo materiale.

ANTONIO TABUCCHI

Di tutto resta un poco
Feltrinelli, 2013
"Di tutto resta un poco" è il libro a cui Antonio Tabucchi ha lavorato, fino all'ultimo, in prima
persona, malgrado la malattia e da dentro la malattia, condividendo ogni dettaglio con la
curatrice e la casa editrice. È una raccolta di scritti meditata, appassionante, che prende le
mosse da un memorabile "elogio della letteratura", di una letteratura capace di "ficcare il
naso dove cominciano gli omissis". È inevitabile che, a partire da lì, dalla responsabilità delle
parole per arrivare alla consolazione della bellezza, Antonio Tabucchi tocchi i temi più cari e
insieme ai temi le opere e gli uomini (spesso amici) che lo hanno accompagnato. Ci sono gli
autori frequentati con l'assiduità dello studioso (Pessoa e Drummond de Andrade, Kipling e
Borges, Cortázar e Primo Levi), quelli sondati dalla veemenza della consuetudine (Daniele Del
Giudice, Norman Manea, Enrique Vila-Matas, Mario Vargas Llosa e Tadahiko Wada), quelli più
giovani, illuminati da una lungimiranza severa e affettuosa. E poi ci sono meravigliose pagine
sul cinema, che tengono insieme il lirico omaggio alle ali di farfalla di Marilyn Monroe e la
penetrante analisi della gag sovversiva di Almodóvar. "Di tutto resta un poco" è un libro che
accende l'intelligenza, la curiosità, gli entusiasmi, come ci trovassimo di fronte alla mappa di
un territorio che finalmente possiamo visitare, con la complicità e la guida dello scrittore che
lo ha abitato, che lo ha costruito, che lo ha custodito per noi.
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LILIA BICEC

Miei cari figli, vi scrivo
Einaudi, 2013
Lilia è una giornalista. Sposata con un uomo violento e madre di due figli, un giorno decide di
lasciare una Moldavia soffocata dalla povertà per cercare fortuna in Italia. Passata la frontiera
illegalmente, presto si rende conto dell'impraticabilità del suo sogno: i suoi studi lì non
valgono niente e l'unico lavoro che trova è come badante. Vorrebbe imparare i costumi e la
storia degli italiani, ma la sera è esausta e non riesce a studiare. Può solo scrivere ai suoi figli
in Moldavia, per sentirli crescere, raccontare loro "la vita dello straniero" e vincere cosi
l'enorme solitudine che si porta dentro. Dall'avventuroso esilio dei nonni in Siberia alla
disperazione di un giovane rumeno arrestato per sbaglio, la storia vera di Lilia si popola di
personaggi memorabili: uomini e donne senza radici che vivono tormentati da una nostalgia
senza fine. Dalla voce della protagonista, un romanzo che ha l'intimità di una lettera e la forza
- e il coraggio - di raccontare l'Italia da una prospettiva tutta nuova.

ROBERTO ARLT

I sette pazzi
Einaudi, 2013
Lasciato dalla moglie, sull'orlo del carcere per essersi appropriato di denaro dell'azienda in cui
lavora, frustrato nelle proprie aspirazioni di geniale inventore, Erdosain entra in contatto con
una strana setta dalle oscure e inquietanti mire politiche. In un cocktail ideologico che mette
insieme disinvoltamente comunismo e fascismo, populismo e schiavismo, la setta vuole
dominare il mondo e per autofinanziarsi cerca di organizzare il più grande bordello del
Sudamerica. Dal canto suo, Erdosain, sempre più alla deriva esistenziale, viene coinvolto in
un rapimento a scopo di estorsione. Con questo romanzo, considerato il suo capolavoro, il
maestro di "Onetti" e di "Sàbato" riscrive Dostoevskij in chiave sudamericana, con la follia,
l'ironia e la visionarietà di un grandissimo scrittore. Prefazione di Ernesto Franco.

CATERINA CECCUTTI

Voa Voa!
Le Lettere, 2013
"Quando mi dissero che Maria, la mia Maria, si era ammalata senza possibilità di guarire, ho
pensato di prendere Dio e di tirarlo giù dal cielo per costringerlo a cambiare i suoi piani.
Intanto, mentre neanche me ne rendevo conto, era Lui che tirava su me, muovendo i fili del
mio destino secondo il Suo solito, imperscrutabile disegno. Però, in questa mia storia fatta di
amore, mostri, accettazione e perdita infinita, c'è una cosa su tutte a cui proprio non sono
riuscita a rassegnarmi: chi per primo pronunciò il nome del male che affligge mia figlia, definì
'bambini farfalla' quelli come Maria. Farfalla nel senso che durano il tempo di una stagione
sola, poi spariscono senza lasciare traccia. Allora mi è venuta voglia di scrivere di lei, perché
più persone possibile potessero innamorarsene com'è successo alla mia famiglia. E per
dimostrare che con le farfalle, la mia Maria, ha in comune soltanto la bellezza".
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GABRIELE ROMAGNOLI

Domanda di grazia
Mondadori, 2013
Un giorno Gabriele Romagnoli entra in corte d'assise, a Bologna. È lì per l'imputato: Andrea
Rossi. Non lo vede da anni, sa che ha sei figli, ha ereditato dal padre uno studio e fa il
commercialista. Ma Romagnoli lo ricorda ancora adolescente, campione di pallavolo, popolare
tra le ragazze, pieno di talenti e speranze. Adesso Andrea Rossi è invece accusato
dell'omicidio di Vitalina Balani, settantenne ex-infermiera che aveva sposato un ricchissimo
imprenditore immobiliare, invalido al 100 per cento. In due anni Vitalina aveva prestato ad
Andrea due milioni di euro. Prove non ce ne sono, ma il movente e molti indizi portano gli
inquirenti ad abbandonare in fretta le altre piste e a considerare il caso risolto. È assurdo,
difficilissimo far combaciare l'immagine di quel ragazzo buono e sempre gentile con quella di
uno spietato assassino. Se è lui il colpevole, come può starsene lì seduto, con aria mansueta,
proclamandosi innocente? E se davvero è innocente, perché di fatto rinuncia a difendersi
degnamente? Romagnoli ricostruisce il caso con la lucidità del reporter, la profondità dello
scrittore e l'umanità dell'amico, e dà vita a una riflessione sulla giustizia e sul destino, sulle
ragioni e le colpe che intessono l'esistenza umana. Con pazienza smantella ogni certezza,
affidando al fallibile giudizio umano il mistero di un delitto e del suo castigo, e chiedendo
infine che per Andrea Rossi si apra una possibilità di grazia.

SERENA FORNASIERO, SILVANA TAMIOZZO GOLDMANN

Scrivere l’italiano. Galateo della comunicazione scritta
Il Mulino, 2013
Questo libro, che si presenta come un vademecum della scrittura dedicato agli studenti
(universitari e non), intende sfatare i pregiudizi e i luoghi comuni che riguardano la pratica
dello scrivere e fornire istruzioni concrete per acquisire le principali abilità comunicative.
Numerosi e interessanti suggerimenti concernono la redazione delle varie tipologie di testo:
lettera, curriculum, relazione, tema e riassunto, mentre le due appendici aiutano a fare
chiarezza su alcuni dei più comuni dubbi ortografici e a realizzare una bibliografia.

CHIARA GAMBERALE

Quattro etti d’amore, grazie
Mondadori, 2013
Quasi ogni giorno Erica e Tea s'incrociano tra gli scaffali di un supermercato. Erica ha un
posto in banca, un marito devoto, una madre stralunata, un gruppo di ex compagni di classe
su facebook, due figli. Tea è la protagonista della serie tv di culto "Testa o Cuore", ha un
passato complesso, un marito fascinoso e manipolatore. Erica fa la spesa di una madre di
famiglia, Tea non va oltre gli yogurt light. Erica osserva il carrello di Tea e sogna: sogna la
libertà di una donna bambina, senza responsabilità, la leggerezza di un corpo fantastico, la
passione di un amore proibito. Certo non immaginerebbe mai di essere un mito per il suo
mito, un ideale per il suo ideale. Invece per Tea lo è: di Erica non conosce nemmeno il nome
e l'ha ribattezzata "signora Cunningham". Nelle sue abitudini coglie la promessa di una pace
che a lei pare negata, è convinta sia un punto di riferimento per se stessa e per gli altri,
proprio come la madre impeccabile di "Happy Days". Le due donne, in un continuo gioco di
equivoci e di proiezioni, si spiano la spesa, si contemplano a vicenda: ma l'appello
all'esistenza dell'altra diventa soprattutto l'occasione per guardare in faccia le proprie scelte e
non confonderle con il destino. Che comunque irrompe, strisciante prima, deflagrante poi,
nelle case di entrambe. Sotto la lente divertita e sensibile della scrittura di Chiara Gamberale,
ecco così le lusinghe del tradimento e del sottile ma fondamentale confine tra fuga e ricerca.
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HANS TUZZI

Un enigma dal passato
Bollati Boringhieri, 2013
Le valli dell'Alto Verbano, primavera 1986. Un paese come tanti, piccolo, grazioso, raccolto,
pronto ad accogliere i turisti come ogni estate. Ma questa non si annuncia un'estate come le
altre. Non capita tutti gli anni, infatti, di fare un macabro rinvenimento come quello che
degnamente conclude la conferenza del professor Maldifassi sulle streghe di Druogno. Così il
commissario Norberto Melis, ospite occasionale al seguito della compagna Fiorenza, viene
incaricato dai superiori di dare una mano ai locali rappresentanti della legge. Per scoprire
quasi subito, fra cene squisite e gite fra i boschi, quanto quel paesino da fiaba e i suoi
decorosi e compiti abitanti celino segreti, invidie, rancori, antipatie, ostilità. E che, come
sempre accade, il presente affonda le proprie radici nel passato, un passato ormai lontano.
Ma scavare nel passato, si sa, può diventare molto pericoloso. Soprattutto quando quei giorni
remoti vennero macchiati dal sangue. La nuova, inedita indagine del commissario Melis
conferma tutti gli ingredienti che hanno fatto amare ai lettori le precedenti: un linguaggio
che, tra il dolente e l'ironico, mischia continuamente alto e basso, l'attenzione all'arte
culinaria, una vicenda gialla alquanto intricata che si dipana per piccole intuizioni, con un
insoluto crimine commesso durante l'ultima guerra che getta la propria ombra sul delitto
contemporaneo, e un complicato puzzle di identità da comporre con le tessere di vittime e
colpevoli.

VANESSA GREENE

Biscotti, dolcetti e una tazza di tè
Newton Compton, 2013
Jenny ha ventisei anni, lavora nell'editoria e passa tutto il tempo che ha a disposizione a
organizzare il matrimonio dei suoi sogni. Maggie gestisce un negozio di fiori e si è lasciata alle
spalle un rapporto doloroso. Alison sembra avere una vita perfetta: ha sposato il suo primo
amore e ha due splendide figlie. Jenny, Maggie ed Alison - tre donne in tre fasi della vita
diverse eppure vicine - si ritrovano un giorno in un mercatino dell'antiquariato a contrattare
per accaparrarsi lo stesso servizio da tè. Per uscire da quella strana situazione decidono di
acquistarlo in società e condividerlo, e giorno dopo giorno, tazza di tè dopo tazza di tè, tra
chiacchiere, pettegolezzi e piccoli segreti, finiranno per scoprire un'amicizia che cambierà le
loro vite.

LEE CHILD

Una ragione per morire
Longanesi, 2013
Un pugno di case nell'angolo più sperduto del Nebraska e migliaia di ettari di campi desolati
in pieno inverno. Quando Jack Reacher si presenta alla reception dell'unico motel nel raggio
di cento chilometri, non cerca altro che una tazza di caffè e una stanza in cui passare la
notte, ma è destinato a imbattersi in un incubo che dura da più di vent'anni. Tutto comincia
con la telefonata di una donna che ha bisogno di cure. Il medico, appollaiato al bancone del
bar, è ubriaco fradicio e non sembra in grado di guidare. Reacher gli fa da autista e scopre
che la donna ha il naso fracassato per colpa del marito, Seth Duncan, spavaldo rampollo di
una famiglia che tiene in scacco la comunità del piccolo villaggio grazie a una rete di minacce,
ricatti e vere e proprie sevizie. Dopo avere prestato soccorso alla donna, Reacher decide di
impartire una dura lezione al marito, scatenando però la reazione della famiglia Duncan, che
organizza una caccia all'uomo con l'aiuto di picchiatori prezzolati e sicari della malavita di Las
Vegas, impelagata in oscuri traffici nella zona. E a poco a poco quella che sembrava una
semplice lite familiare svela i contorni di una faida iniziata molto tempo prima con la tragica
sparizione di una bambina, mistero irrisolto che cela uno scenario ben più agghiacciante e
cruento. Solo e braccato in un territorio sconosciuto, Reacher affronta la sua prova più
difficile, determinato a fare giustizia una volta per tutte...
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JOYCE CAROL OATES

La donna del fango
Mondadori, 2013
"Devi essere preparata" dice la donna con voce calma, e nel silenzio della notte lungo una
strada tortuosa estrae dalla borsa di tela delle forbici. Preparata a cosa? Le sue parole
risultano incomprensibili alla bambina che tra poco verrà abbandonata sulle rive melmose del
Black Snake River, sotto un cielo cupo dove i corvi volano alti. Preparata lo è sempre,
Meredith "M.R." Neukirchen. La prima donna rettore di un'università della Ivy League non è
tipo da lasciarsi cogliere alla sprovvista. La sua dedizione alla carriera e il fervore morale con
cui vi si dedica sono esemplari, e finora le hanno fatto affrontare ogni ostacolo, ogni nemico
senza timori, uscendo trionfante da tutti i conflitti. Adesso però i molti fili, più o meno segreti,
della sua vita rischiano di intrecciarsi in un groviglio che potrebbe mettere a dura prova la sua
sicurezza: un amore da tenere nascosto, il clima politico negli Stati Uniti che stanno per
scendere in guerra contro l'Iraq, le insinuazioni imprevedibili di uno studente. E poi c'è un
incauto viaggio in macchina che la spinge in luoghi remoti, al contempo intimamente familiari
e irriconoscibili: quella strada tortuosa lungo il fiume melmoso, la bimba del fango, il Re dei
Corvi, un'intera vita che M.R. Neukirchen crede di essersi lasciata alle spalle... Joyce Carol
Oates dà vita a un mondo dove il passato bussa implacabile alle porte del presente, pronto a
mettere in questione ogni divisione pacificata tra il mondo dell'infanzia e quello dell'età
adulta...

JORGE MARIO BERGOGLIO

Papa Francesco. Il nuovo papa si racconta. Conversazione con Sergio Rubin e
Francesca Ambrogetti
Salani, 2013
Il 13 di marzo 2013 il cardinale Jorge Mario Bergoglio è stato eletto successore di Joseph
Ratzinger al soglio di Pietro, con il nome di Francesco. Questo libro è la testimonianza diretta,
unica e personalissima del nuovo papa sugli avvenimenti che hanno segnato la sua vita. In
queste pagine, con parole semplici e ispirate, Jorge Bergoglio racconta ai giornalisti Sergio
Rubin e Francesca Ambrogetti l'arrivo della sua famiglia al porto di Buenos Aires nel 1929, gli
eventi che hanno accompagnato la sua nascita e la sua infanzia, la grave polmonite che minò
il suo fisico ma che allo stesso tempo portò alla luce i primi segni della sua vocazione
religiosa. In queste conversazioni, svolte nell'arco di tre anni, papa Francesco ricorda l'età del
seminario, la sua esperienza di docente di psicologia e letteratura, il dramma della dittatura in
Argentina, il suo lavoro tenace e appassionato che Giovanni Paolo II riconobbe e consacrò
con la nomina a cardinale. Ma soprattutto da questo libro emerge la personalità più profonda
e autentica del nuovo pontefice: sincero, mite e impavido. Papa Francesco illustra il suo
pensiero con la lucidità e la schiettezza che lo hanno caratterizzato sin dall'inizio, affrontando i
temi più caldi: l'esperienza della preghiera, il dialogo interreligioso, il valore della povertà,
dell'umiltà e del perdono, il lavoro pastorale della Chiesa fino agli scandali e alla volontà di
rinnovamento che animano oggi l'intera comunità cattolica nel mondo.

JORGE MARIO BERGOGLIO

Aprite la mente al vostro cuore
Rizzoli, 2013
"Voglio una Chiesa povera per i poveri, ecco perché ho scelto di chiamarmi Francesco": con
queste parole Jorge Bergoglio si è rivolto ai giornalisti nella sua prima udienza pubblica. "La
Chiesa non ha natura politica, ma spirituale. È il santo popolo di Dio. Con le sue virtù e i suoi
peccati. E al centro non c'è il papa. Cristo è il centro." La gioia e l'amore per i poveri, che
hanno ispirato Francesco d'Assisi e che sono stati al centro della vita e dell'apostolato di Jorge
Bergoglio in Argentina, sono i valori che dobbiamo comprendere e ricercare nella vita vissuta
giorno per giorno, come relazione personale con Dio. In questi quattro esercizi spirituali, papa
Francesco ci invita a meditare e riflettere sui valori fondamentali, nel silenzio della solitudine o
in comunità, sull'essere felici "nel fare per gli altri", sulla ricerca delle tracce di Cristo nel
mondo, per dare un nuovo senso alla nostra vita e alla nostra fede.
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LINDSEY KELK

I love New York
Newton Compton, 2013
È ufficiale: Angela Clarke è innamorata... di New York! Da quando ha lasciato la piovosa
Inghilterra dopo una brutta delusione d'amore, la sua vita è cambiata. La ragazza disperata
che era salita sull'aereo in lacrime, portando con sé solo un paio di splendide Louboutin tacco
12 e il passaporto, adesso è una donna nuova, pronta a godersi tutte le meraviglie della città
più favolosa del mondo. Dopo un accurato restyling da parte della sua nuova migliore amica
Jenny e un elettrizzante tour della città, eccola già alle prese con due uomini a dir poco sexy.
Non solo: Angela adesso ha anche un suo blog, dove può confidare alle appassionate lettrici i
suoi problemi d'amore. Ma sarà anche capace di risolverli? E la Grande Mela riuscirà davvero
a conquistare il suo cuore?

ROSSELLA POSTORINO

Il corpo docile
Einaudi, 2013
Milena è nata in galera e lì è vissuta fino a tre anni. Oggi ne ha ventiquattro e si prende cura
dei bambini reclusi, come Marion. Marion sarà presto strappato alla madre detenuta con cui
vive. Milena conosce quel dolore e farebbe di tutto per evitarglielo. Eugenio invece fa parte
della sua vita fin dall'inizio: era il "fratello" con cui dividere il sonno, è stato l'amico che non
aveva mai paura, è diventato il suo amante. L'incontro con un giornalista che vuole parlare
dei bambini in carcere è il terremoto che fa tremare le mura dietro cui Milena si protegge da
sempre. Il giornalista è intenzionato a forzare ogni porta, vuole liberarla, o solo averla. Ma
quando sei nata in galera, anche l'amore può diventare una minaccia. Rosella Postorino
racconta la gabbia delle nostre esistenze "separate e inconciliabili", e insieme la felicità furiosa
dei corpi che si toccano. Scrive un romanzo di esclusione e tenerezza, dove ogni nido cova
violenza, ma il tentativo di salvare un altro essere umano è l'unico modo per salvare se stessi.

TITTI MARRONE

Il tessitore di vite
Mondadori, 2013
Napoli, un'estate di luce accecante. Massimo è un antropologo, da poco separato dalla
moglie, che predica a se stesso una cupa misoginia ma non disdegna le grazie delle sue
studentesse. Caterina insegna sociologia all'università e si divide tra una figlia che le somiglia
al punto da ripetere i suoi stessi errori, una vecchia madre da assistere e il desiderio di
sentirsi finalmente affrancata da un'esistenza che non le ha risparmiato alcuna asprezza. Lia,
personalità travolgente ed energia contagiosa, continua a tentare di fare la giornalista in
prima linea, ma deve lottare per tener viva la passione per il suo lavoro in una realtà che più
grigia non potrebbe essere. Miranda è alle prese con la gravidanza inattesa della giovanissima
figlia e con un segreto che la scava nell'anima come una maledizione. E Pietro, che invece
vive al Nord, sotto l'aspetto di manager impeccabile, padre affettuoso e marito devoto,
nasconde una doppia vita inconfessabile. Nulla unisce, all'apparenza, queste cinque persone
ormai nella loro piena maturità. Eppure c'è un uomo, Riccardo, che con la pazienza di un
tessitore silenzioso cerca di costruire tra loro un sotterraneo tessuto connettivo che gli
consenta di rivelare a tutti un segreto. Con quali parole potrà svelare loro la verità di cui è
venuto suo malgrado a conoscenza? Come reagiranno? Ha diritto di sconvolgere vite ormai
consolidate e compiute?
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GIANLUIGI RICUPERATI

La produzione di meraviglia
Mondadori, 2013
Un piccolo aereo sta per attraversare le Alpi e dentro ci sono due persone, un giovane uomo,
muto, alla cloche e una ragazza incantata che guarda al di là del vetro. Lei, bellissima, a terra
lascia la famiglia e il padre, famoso chirurgo, improvvisamente arrestato. Lui, giocatore di
poker professionista, non parla, ma si fa capire mostrando una collezione di immagini che ha
fatto plastificare, come un mazzo di carte. È lui, Remi, ad aver cercato lei, Ione, per portarla
con sé in cielo. Quel volo è una sfida che Remi ha lanciato a se stesso e alla sua giovane
compagna: la posta in gioco è quella di una comunicazione profonda, che "buchi" il silenzio in
cui lui è rinchiuso e il vuoto lussuoso nel quale lei vive sospesa. Da quando l'ha conosciuta,
anni prima, nel palazzo dove entrambi abitavano a Milano, Remi ha desiderato Ione con
l'intensità con cui si desidera il proprio opposto. La vita di Remi è la geometria esatta del
poker, sono le lunghe notti insonni, è la certezza di aver costruito una barriera contro
qualsiasi intrusione esterna. Ione è viziata, fragile, chiassosa: ma non ha mai smesso di
sperare che il bene venga da fuori, che qualcuno sappia toccarla senza farle male. Il volo di
Remi e Ione è un viaggio ad altissima tensione, un gioco di seduzione che porterà a un
cambiamento radicale, capace di riflettersi sull'intero orizzonte circostante: intanto, sotto il
piccolo aereo, la crosta terrestre è pronta a tremare in uno dei più grandi terremoti della
storia...

STEFANO BRUSADELLI

I santi pericolosi
Mondadori, 2013
In un giorno di marzo freddo e piovoso il cadavere di Orazio Toccacieli viene ripescato alla
foce del Tevere. Della sua scomparsa si sta occupando Antonino Buonamore, ispettore
malinconico e ostinato, con la passione del cibo, del vino e dei segreti nascosti nell'animo
degli uomini. Il morto, Toccacieli, è un ex sacerdote, vedovo, che conduceva da anni
un'esistenza riservata e solitaria, in odore di santità, nutrendosi solo di pane secco, lavandosi
soltanto con l'acqua fredda e non indossando mai calzini. Frugando nel suo appartamento,
Buonamore trova dei ritagli di giornale che riguardano tre delitti insoluti, senza alcuna
relazione apparente gli uni con gli altri. E, oltre ai ritagli, una lista di nomi. Nomi che
appartengono a persone che non hanno alcun collegamento tra loro, vivono in zone diverse di
Roma, esercitano professioni diverse, dall'avvocato al grossista di frutta. Ma, quando anche
uno degli uomini della lista viene ucciso, a Buonamore non resta che porsi nuove domande.
Qual è il misterioso filo che li lega? E qual era il ruolo dell'ex prete in tutto questo? Che
avesse la capacità di prevedere il futuro? Mentre la sua vita professionale e personale
comincia a andare a rotoli, l'ispettore Buonamore continua a indagare fino a giungere, forse
troppo tardi, alla sorprendente soluzione dell'enigma.

STEFANIA BERTOLA

Luna di Luxor
Salani, 2013
Miranda non vuole fare un lavoro qualunque. No: lei vuole lavorare nella redazione di una
rivista femminile, una di quelle in cui vip blasonati si fanno fotografare mentre baciano timide
cameriere e stelle dello spettacolo rovinano famiglie impeccabili; una di quelle in cui gli
articoli si chiamano 'scoop' e la frivolezza esonda dalle pagine come la schiuma da una
bottiglia di champagne. Ed ecco che la sua amica Claudia, scrittrice esordiente e maliarda da
fumetto, le offre un'occasione imperdibile: un lavoro da inviata speciale, in incognito, presso
la dimora dei principi Beneaccorsi. Ma Miranda si accorgerà ben presto che un desiderio
esaudito può far male come e più di un tradimento... Tra un palazzo nella campagna toscana,
una villa sulla Costa Azzurra e una fattoria in Scozia sfrecciano bionde principesse e perfide
brune, divi del rock e languidi pianisti che si amano e sparano, spiano e tradiscono, montano
e smontano film e seduzioni, seminando lungo il percorso biscotti, sospetti, vermi volanti e
oche mandarine.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

EMANUELE SEVERINO

Intorno al senso del nulla
Adelphi, 2013
l significato radicale che il "nulla" ha assunto nella riflessione filosofica occidentale
accompagna come un'ombra non solo questa forma di pensiero, ma l'intero tragitto della
nostra civiltà. Radice prima dell'angoscia, il nulla turba anche e soprattutto per il suo
carattere sommamente ambiguo: già Platone, infatti, si accorge che pensare il nulla e parlare
del nulla significa pensare qualcosa e parlare di qualcosa - come se il nemico che si ha di
fronte si sdoppiasse, ingannandoci sulla sua identità. Questa nozione spaesante, che esige di
essere interpretata alla luce delle forme più rigorose della speculazione, è stata affrontata da
Severino a partire da "La Struttura originaria" (1958) e fino a "La morte e la terra" (2011): a
queste due opere, e alla seconda in particolare, si ricollega "Intorno al senso del nulla", dove
da un lato si mostra come l'ambiguità sia ben più profonda di quanto possa sembrare e
dall'altro si indagano "le condizioni che rendono possibile la via d'uscita". Approfondimento
quanto mai necessario, giacché se si rinunciasse a discutere le aporie suscitate dal senso del
nulla resterebbe in sospeso la stessa tesi di fondo del pensiero di Severino: che l'uomo e ogni
altro ente "sono da sempre salvi dal nulla".

FABIO VIOLA
Sparire
Marsilio, 2013
Quando la sua ex fidanzata Elisa, trasferitasi a Osaka un anno prima e finita a insegnare
l'italiano in un alienante centro multimediale, inizia a non dare più notizie di sé, Ennio, ancora
legato alla ragazza da un sentimento che dell'amore conserva più che altro il senso di gelosia
e possesso, parte per il Giappone alla vigilia del cataclisma che lo colpirà l'11 marzo 2011. Ma
ben presto, quella che doveva essere l'urgenza di quel viaggio, e cioè ritrovare Elisa, inizia a
sfumare in una ricerca disordinata, mentre Ennio, dalla vita annoiata e disincantata di figlio
dell'alta borghesia romana, resta fagocitato nel gorgo di luci e segni di Osaka e da un
Giappone tanto scintillante quanto sinistro e spietato. In una realtà che sembra sgretolarglisi
intorno, per ricostruirsi sempre diversa e straniante, popolata da personaggi che hanno
trovato nel Giappone l'occasione di una vita priva di fondamenta, Ennio finirà nelle zone del
Paese più colpite dal terremoto e più esposte al rischio radioattivo di Fukushima, in uno
scenario dominato dalla devastazione e dalla neve, e dove la ricerca di Elisa lascerà
intravedere un epilogo. "Sparire" è una storia d'amore e malinconia, della ricerca di un
sentimento che esiste nel ricordo e nella cronaca di se stesso, di un Paese che attrae e tiene
a distanza in egual misura. Un romanzo sull'impossibilità del raccontare la realtà e sulla
supremazia del racconto sulla vita stessa.
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